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              CIRCOLARE N. 6                                                        RICCIONE, 10 SETTEMBRE 2020 

 

A tutti i docenti  

Alle famiglie 

A tutti gli studenti del corso diurno  

Alla D.S.G.A. 

Al personale ATA 

 

OGGETTO: avvio anno scolastico e inizio delle lezioni dal 14 settembre 2020 al 25 settembre 

2020. 

Si comunica che lunedì 14 settembre 2020 inizieranno le lezioni con le modalità di seguito 

indicate. 

Dal 14 settembre 2020 al 25 settembre 2020 la scansione oraria sarà la seguente: 

Per tutti gli allievi le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.00, 

dalle ore  12.00 alle ore 13.55 si svolgeranno i corsi per gli alunni ammessi alla classe successiva 

con voti inferiori al 6 secondo il piano orario che sarà pubblicato con successiva circolare.  

prima ora 8.00 – 9.00 

seconda ora 9.00- 10.00 

terza ora 10.00- 11.00 

quarta ora 11.00- 12.00 termine delle lezioni curricolari 

 

quinta ora 12.00-13.00 corsi di recupero 

 

sesta ora 13.00-14.00 corsi di recupero 

 

INGRESSO ALUNNI IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA, 14 SETTEMBRE 2020. 

 

Gli alunni delle classi prime il primo giorno di scuola, 14 settembre 2020, entreranno alle ore 

9.00 e saranno accolti fuori dalla scuola dai docenti della classe che provvederanno a fare 

l’appello e ad accompagnare gli studenti nelle rispettive aule. Gli studenti dovranno 
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posizionarsi fuori dai rispettivi ingressi dell’Istituto indicati nel piano allegato alla presente 

circolare, opportunamente distanziati. 

 

Gli studenti delle classi seconde e terze il giorno 14 settembre 2020 entreranno alle ore 8.00 e 

si recheranno autonomamente nelle aule assegnate rispettando le indicazioni relative agli 

ingressi come da piano allegato. 

 

Gli studenti delle classi quarte e quinte il giorno 14 settembre 2020 entreranno alle ore 8.30 e 

si recheranno autonomamente nelle aule assegnate rispettando le indicazioni relative agli 

ingressi come da piano allegato. 

 

RICREAZIONE 
La ricreazione si svolgerà dalle ore 10.55 alle ore 11.05 

La ricreazione si svolgerà in classe, con la vigilanza dei docente. Sarà evitato qualsiasi 

spostamento nei corridoi o tra un piano e l’altro.  

Le uniche uscite ammesse sono quelle contingentate per i servizi. L’accesso ai bagni è possibile a 

un solo alunno per classe; non sono consentiti spostamenti al di fuori dei percorsi per raggiungere 

i bagni posti sullo stesso piano delle aule. 

La merenda deve essere portata da casa e consumata esclusivamente dallo studente senza 

cederla ad altri. Va assolutamente evitato l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri. La scuola si sta 

attivando per poter riattivare il progetto “Il panino diversamente buono” per poter offrire panini e 

pizzette acquistabili direttamente a scuola, appena sarà possibile ripristinarlo la comunità 

scolastica verrà avvisata attraverso specifica circolare. 

 Saranno considerati comportamenti lesivi dell’incolumità altrui, quindi sanzionabili dal 

punto di vista disciplinare, ogni atto indisciplinato, la presenza non autorizzata fuori 

dall’aula e nei bagni, la sosta prolungata nei bagni, il mancato rispetto del distanziamento e 

il mancato uso della mascherina ove prescritto. 

Si ricordano le misure di carattere generale da osservare da parte di tutti, personale scolastico e 

alunni: 

- aerare l’aula durante le lezioni e comunque al cambio di ogni ora 

- evitare il contatto ravvicinato, mantenere la distanza di almeno 1 metro 

- lavarsi le mani con acqua e sapone o altri disinfettanti 

- venire a scuola con la mascherina (chirurgica o superiore)  e indossarla in tutte le aree dove è 

previsto l’uso 

- sanificare banchi, cattedre ed oggetti di utilizzo comune alla fine e all’inizio del loro utilizzo (si 

consiglia di portare salviette igienizzanti monouso) 

  

INGRESSI E USCITE DEGLI STUDENTI 

Per realizzare il distanziamento nei momenti critici dell’inizio e della fine delle lezioni, 

saranno utilizzati due varchi per ogni edificio scolastico, al fine di diversificare e scaglionare 

http://www.alberghieroriccione.gov.it/
mailto:rnrh01000q@istruzione.it
mailto:rnrh01000q@pec.istruzione.it
mailto:dsga@alberghieroriccione.it


Istituto Professionale di Stato  -  Servizi  per  l ’  Enogastronomia  e  l ’Ospitalità Alberghiera 

“S. Savioli ” -  Riccione 

 
Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro      

 

                                 Viale Piacenza n. 35 - 47838 Riccione (Rn) - Tel. 0541/660214 - Fax 0541/640640 

AMBITO TERRITORIALE 22 - COD. FISC. 91064490401 - Codice Ist. RNRH01000Q 

www.alberghieroriccione.gov.it E-mail: rnrh01000q@istruzione.it – rnrh01000q@pec.istruzione.it 

Dirigente Scolastico Luciano Antonelli 

Responsabile del procedimento Dsga Patrizia Cecchini e-mail dsga@alberghieroriccione.it       Pratica trattata da: Arcangeli Raffaella 

\\SERVER\Cartella condivisa 02_06_2015\1_ A S_in corso\2_CIRCOLARI\2020-21\6 - avvio anno scolastico e inizio delle lezioni 

dal 14 settembre 2020 al 25 settembre 2020..doc 

  

sia gli ingressi che le uscite degli alunni:  sarà obbligatorio indossare la mascherina 

chirurgica durante tutti gli spostamenti all’interno dei plessi scolastici. 

All’ingresso potrà essere misurata la febbre agli studenti e gli studenti con temperatura 

superiore a 37,5 gradi non potranno entrare a scuola.   
 

IL PIANO AULE CON L’INDICAZIONE DEGLI INGRESSI E USCITE PER GLI 

STUDENTI. 

 

I docenti e tutto il personale della scuola dovrà accedere all’Istituto passando dagli ingressi 

principali delle sedi Pascoli e Viale Piacenza prima di recarsi nella propria aula/ufficio/postazione 

per la misurazione della febbre attraverso i termoscanner. 

Durante la delicata fase dell’ingresso, i docenti delle classi saranno nella propria aula per 

accogliere gli alunni. Per l’uscita da scuola gli alunni si recheranno al varco disposti in fila per 

rispettare il distanziamento. Saranno inoltre adottate le seguenti regole: 

- ogni varco sarà vigilato da un collaboratore scolastico; 

- visitatori esterni, genitori e personale accedono dal portone principale, non in coincidenza con gli 

orari di ingresso e uscita degli studenti, e devono rivolgersi al personale addetto per gli 

adempimenti previsti (sanificazione mani, compilazione autodichiarazione, termoscanner͙); 

- docenti e studenti all’arrivo si recano immediatamente alle aule assegnate; 

- è vietato formare assembramenti nel percorso di accesso all’Istituto e agli ingressi; 

- è vietato soffermarsi in sala docenti, negli androni, nei corridoi e lungo le scale; 

- è necessario sanificare le mani prima dell'ingresso in aula; 

- al termine delle lezioni gli alunni raggiungono immediatamente i varchi indicati. Non è 

consentita la sosta all'interno dell'Istituto. Durante l’uscita bisogna mantenere la distanza di 1 

metro e non accalcarsi sulle scale. Evitare assembramenti nel percorso di accesso all’Istituto. I 

docenti ed i collaboratori scolastici presenti ai piani al momento delle entrate e uscite dovranno 

controllare che gli studenti seguano le indicazioni sopra descritte. 

 

SEDE CENTRALE SAVIOLI 

      INGRESSO 1: ingresso principale 

  Classi PIANO TERRA 3SC-3T-3KA-2L-2I-5KA-3P 

      INGRESSO 2:  ala vecchia (dove c’è il Parcheggio a sinistra del cancello) 

  Classi 1° PIANO 5TB-5KB-3KC-5SA-4P-5SB-5TA 

      INGRESSO 3:   ala nuova (dove c’è l’orto) 
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  Classi 1° PIANO 2D-2C-4SA-4SB-4KA-5KC-4KC-4TB-3KB-1F 

 

SEDE PASCOLI SAVIOLI 

      INGRESSO 1: ingresso principale 

  Classi PIANO TERRA 4SC-4TA-3KD-2A 

      INGRESSO 2: lato palestra 

  Classi 1° PIANO    4KB-5P-1A-2G-2B-3SA 

SEDE BARUZZI SAVIOLI 

      INGRESSO 1: ingresso lato mare  

Classi  1B-2E-2H-1D-3SB-1C-1E-2F 

                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                        Prof. Luciano Antonelli     
             (documento firmato digitalmente in base 

al codice dell’amm.ne digitale D.L. 82/2005) 
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